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SABATOSABATOSABATOSABATO    22220000    LUGLIOLUGLIOLUGLIOLUGLIO    2019201920192019    

MALGA MALGA MALGA MALGA FRATTEFRATTEFRATTEFRATTE    
 

 
 

 

    

RitrovoRitrovoRitrovoRitrovo: ore 7:30,: ore 7:30,: ore 7:30,: ore 7:30,    parcheggio parcheggio parcheggio parcheggio Jolly Blue di Ceniga di DroJolly Blue di Ceniga di DroJolly Blue di Ceniga di DroJolly Blue di Ceniga di Dro 

 

Questa uscita ci consentirà di 
avventurarci nella bellissima 
Val di Rabbi, alla scoperta di 
una delle splendide malghe che 
la abitano: malga Fratte, a malga Fratte, a malga Fratte, a malga Fratte, a 
1482m1482m1482m1482m.... 
La nostra escursione partirà 
poco oltre la località Bagni di Bagni di Bagni di Bagni di 
RabbiRabbiRabbiRabbi, appena imboccata la 
forestaleforestaleforestaleforestale che ci porterà a 
destinazione.  
La prima mezz’oretta di 
cammino avverrà su un 

tracciato pressoché pianeggiante, quindi, raggiunto il ponte in legno sul 
torrente Ragaiolo, inizierà la salitasalitasalitasalita che ci permetterà di conquistare il 
dislivello necessario per meritarci l’agognato pranzo!  
Ma niente paura, faticheremo si.. ma lo faremo insieme e la ricompensa per 
i sensi varrà l’impegno!  
 
Alla malga potremo mangiare al sacco o gustare i piatti dello squisito Alla malga potremo mangiare al sacco o gustare i piatti dello squisito Alla malga potremo mangiare al sacco o gustare i piatti dello squisito Alla malga potremo mangiare al sacco o gustare i piatti dello squisito 
menù.menù.menù.menù.    
 
Il RITORNOIl RITORNOIl RITORNOIl RITORNO avverrà per un primo tratto sul tracciato dell’andata. Quindi 
avremo la possibilità di dividerci in due gruppi: 
 

• GRUPPO PASSEGGINI/CARRETTINIGRUPPO PASSEGGINI/CARRETTINIGRUPPO PASSEGGINI/CARRETTINIGRUPPO PASSEGGINI/CARRETTINI:  capitanato da Stefano, 
proseguirà sempre sul tracciato dell’andata; 

 
• GRUPPO AVVENTURIERIGRUPPO AVVENTURIERIGRUPPO AVVENTURIERIGRUPPO AVVENTURIERI: insieme ad Annalisa, i bimbi piccoli nel 

loro zainetto, ed i bimbi più grandicelli per mano al/i proprio/i 
genitore/i, imboccheranno un sentiero che in un quarto d’ora circa li 

Sviluppo: Sviluppo: Sviluppo: Sviluppo: 2,802,802,802,80    kmkmkmkm    (sola andata(sola andata(sola andata(sola andata))))----    DisliDisliDisliDislivello:vello:vello:vello:    240240240240    mmmm––––        

TempoTempoTempoTempo::::    1,51,51,51,5    oreoreoreore    



porterà al famoso ponte tibeponte tibeponte tibeponte tibetanotanotanotano.... 
Il sentiero non presenta alcuna difficoltà tecnica, ma a causa del 
fondo irregolare, purtroppo non è accessibile ai passeggini. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il ponte d’acciaio, alto ben 50 m sul torrente Ragaiolo, permetterà 
un’attraversata decisamente suggestiva tra il fragore delle cascate, 
la maestosità del bosco e la leggerezza del cielo..  
Le sue sponde alte e ben protette consentono anche ai più piccoli di 
vivere questa emozione in totale sicurezzatotale sicurezzatotale sicurezzatotale sicurezza. 
 

Quassù lo sguardo dei due Quassù lo sguardo dei due Quassù lo sguardo dei due Quassù lo sguardo dei due gruppi potrà incrociarsigruppi potrà incrociarsigruppi potrà incrociarsigruppi potrà incrociarsi    e l’emozione sarà e l’emozione sarà e l’emozione sarà e l’emozione sarà 
indescrivibile..!indescrivibile..!indescrivibile..!indescrivibile..!    

 

Oltrepassato il ponte, si scende un sentiero scalinato che consente di 
perdere quota velocemente e di raggiungere la forestale di andata 
ricompattando così l’intero gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusa la forestale tutti insieme, ci saluteremo nel grande prato, proprio 
accanto al nostro parcheggio, famoso per uno strepitoso parco giochi! 

    
PER GLI AMANTI DELLEPER GLI AMANTI DELLEPER GLI AMANTI DELLEPER GLI AMANTI DELLE........    SCORCIATOIE.. POSCORCIATOIE.. POSCORCIATOIE.. POSCORCIATOIE.. POSSIBILITA’ DI ARRIVARE SSIBILITA’ DI ARRIVARE SSIBILITA’ DI ARRIVARE SSIBILITA’ DI ARRIVARE 

ALLA MALGA ALLA MALGA ALLA MALGA ALLA MALGA CON IL COMODO SERVIZIO DI CON IL COMODO SERVIZIO DI CON IL COMODO SERVIZIO DI CON IL COMODO SERVIZIO DI BUS NAVETTABUS NAVETTABUS NAVETTABUS NAVETTA        
(de(de(de(dettagli su richiesta)ttagli su richiesta)ttagli su richiesta)ttagli su richiesta)....    



ISCRIZIONI ENTRO ISCRIZIONI ENTRO ISCRIZIONI ENTRO ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDI’GIOVEDI’GIOVEDI’GIOVEDI’    18181818    
fino al raggiungimento del numero massimofino al raggiungimento del numero massimofino al raggiungimento del numero massimofino al raggiungimento del numero massimo    

 

SI RICORDA IL COSTO DI 2,00€ PER OGNI NON SOCIO AL FINE DELL’ATTIVAZIONE 

DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI. 
 
 

RicoRicoRicoRicordiardiardiardiamomomomo    che con che con che con che con BimBimBimBimbbbbi ini ini ini in    SpaSpaSpaSpallallallalla    sisisisi    pospospospossonsonsonsonoooo    sossossossostentententenere ere ere ere iiii    
proproproprogettigettigettigetti    deldeldeldel    VillVillVillVillaggaggaggaggioioioio    del del del del FaFaFaFancncncnciuiuiuiullollollollo    SOS SOS SOS SOS didididi    TreTreTreTrentontontonto....    

 
 

Per informazioni: 

cell. 349/3535465 (Annalisa, dopo le 16:00) 

email: bimbinspalla@gmail.com 

 

Per iscrizioni:  

compilare il modulo all’indirizzo: https://forms.gle/CWmLuBcsL8HZUKMa9 

 


